
DICHIARAZIONE CHALLENGE UGC (AUTORI MAGGIORENNI)

Con la presente accettazione dichiaro di avere letto e di confermare: o di essere autore e ideatore dei progetti

delle Challenge UGC caricati sul sito https://playenergy.enel.com (“Sito”) per la partecipazione al concorso a

premi PlayEnergy 2021 (di seguito il “Concorso”); o che se i progetti sono stati ideati insieme agli altri

Componenti della Squadra , anch’essi devono essere considerati autori e ideatori degli stessi e, in quanto tali,

hanno rilasciato espressa autorizzazione, anche attraverso i genitori/tutori, se minorenni, a candidare i progetti

per il concorso in oggetto, accettando tutto quanto previsto dalla presente; o che i progetti sono originali,

inediti e non coperti da qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale di terze parti e di aver ottenuto tutti i

consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione dei progetti e che, pertanto, la riproduzione e l’utilizzo da

parte di Enel S.p.A., e/o delle società appartenenti al Gruppo Enel, non comporterà alcuna violazione di diritti di

terzi; o che nulla di quanto caricato è contrario a norme di legge e che il contenuto dei progetti non è osceno,

diffamatorio, blasfemo, razzista, volgare, offensivo o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti

morali, diritti di tutela dei dati personali di terzi e, in generale, rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto

d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche; o di tenere indenne Enel S.p.A., e tutte le società

appartenenti al Gruppo Enel, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner

commerciale, da eventuali contestazioni o pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti di

proprietà intellettuale inerenti ai progetti presentati per la partecipazione al Concorso; o di autorizzare Enel

S.p.A., e tutte le società appartenenti al Gruppo Enel, ad utilizzare i progetti caricati ai fini dello svolgimento del

Concorso; o di cedere in via definitiva a Enel S.p.A., a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo dei

progetti su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line che on-line in Italia e all'estero (presenti e/o futuri) per fini

promozionali e divulgativi connessi al Concorso; o di autorizzare, altresì, Enel S.p.A. e tutte le società

appartenenti al Gruppo Enel, ove i progetti venissero pubblicati, anche sul Sito del Concorso e sui propri siti

web, a citare gli autori dei progetti pubblicando i relativi nomi di battesimo e città di provenienza dopo aver

raccolto valido consenso ai fini della pubblicazione da parte degli autori stessi.;; o di essere consapevole e di

aver preso visione dell’informativa privacy fornita congiuntamente al regolamento del Concorso, ai sensi della

quale saranno trattati i dati personali forniti con il presente documento. o DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE

CHALLENGE UGC AUTORI MINORENNI

Nella mia qualità di genitore/titolare della potestà genitoriale del minore partecipante, dichiaro o che mio

figlio/assistito è autore e ideatore dei progetti delle Challenge UGC caricati sul sito https://playenergy.enel.com

(“Sito”) per la partecipazione al concorso a premi PlayEnergy 2021 (di seguito il “Concorso”); o che se i progetti

sono stati ideati insieme ad altri componenti della squadra, anch’essi devono essere considerati autori ed

ideatori degli stessi e che, in quanto tali, hanno rilasciato espressa autorizzazione, anche attraverso i

genitori/tutori, se minorenni, a candidare i progetti per il concorso in oggetto, accettando tutto quanto previsto

dalla presente; o che i progetti sono originali, inediti e non coperti da qualsivoglia diritto di proprietà

intellettuale di terze parti e di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione dei

progetti e che, pertanto, la riproduzione e l’utilizzo da parte di Enel S.p.A., e/o delle società appartenenti al

Gruppo Enel, non comporterà alcuna violazione di diritti di terzi; Pag. 2 di 2 o che nulla di quanto caricato è

contrario a norme di legge e che il contenuto dei progetti non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,

volgare, offensivo o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, diritti di tutela dei dati

personali di terzi e, in generale, rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n.

633) e successive modifiche; o di tenere indenne Enel S.p.A., e tutte le società appartenenti al Gruppo Enel, i

suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner commerciale, da eventuali

contestazioni o pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale

inerenti ai progetti presentati per la partecipazione al Concorso; o di autorizzare Enel S.p.A., e tutte le società



appartenenti al Gruppo Enel, ad utilizzare i progetti caricati ai fini dello svolgimento del Concorso; o di cedere in

via definitiva a Enel S.p.A., a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo dei progetti su tutti i mezzi di

comunicazione sia off-line che on-line in Italia e all'estero (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi

connessi al Concorso; o di autorizzare, altresì, Enel S.p.A. e tutte le società appartenenti al Gruppo Enel, ove i

progetti venissero pubblicati, anche sul Sito del Concorso e sui propri siti web, a citare gli autori dei progetti

pubblicando i relativi nomi di battesimo e città di provenienza dopo aver raccolto valido consenso ai fini della

pubblicazione da parte degli autori stessi.; o di essere consapevole e di aver preso visione dell’informativa

privacy fornita congiuntamente al regolamento del Concorso, ai sensi della quale saranno trattati i dati

personali forniti con il presente documento.


